
MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO 

DI APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 

Scuola Elementare Cattolica “Maria Ausiliatrice” di Cogno 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA: 

 imparare a imparare 

 competenze sociali e civiche 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturale 

AMBITI DISCIPLINARI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 acquisire ed 
interpretare le 
informazioni; 

 individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
informazioni; 

 individuare, scegliere 
ed utilizzare varie fonti 
e varie modalità di 
informazione; 

 organizzare le attività 
in funzione del tempo 
disponibile, delle 
strategie più adatte e 
del proprio metodo di 
lavoro; 

 organizzare il proprio 
metodo di 
apprendimento. 

 ricavare informazioni 
da fonti diverse; 

 leggere testi e 
rispondere a domande 
su di essi; 

 applicare semplici 
strategie di 
organizzazione delle 
informazioni: 
individuare le 
informazioni principali 
di un testo; 

 costruire brevi e 
semplici sintesi dei 
testi letti; 

 individuare semplici 
collegamenti tra le 
informazioni reperite 
con informazioni già 
possedute o con 
l’esperienza vissuta; 

 utilizzare le 
informazioni 
possedute per 
risolvere semplici 
problemi d’esperienza 
quotidiana; 

 compilare elenchi e 
liste; 

 organizzare le 
informazioni in 
semplici tabelle; 

 comunicare in modo 
coerente e pertinente 
rispetto all’argomento 
trattato; 

 leggere ed interpretare 
l’orario giornaliero ed 
individuare il materiale 
occorrente ed i compiti 
da svolgere. 

 utilizzare ed adattare 
diverse metodologie e 
strumenti di ricerca 
delle informazioni 
(testi, testimonianze, 
ricerche, schemi); 

 utilizzare ed adattare 
diverse metodologie e 
strumenti di 
organizzazione delle 
informazioni (sintesi, 
scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali); 

 applicare strategie di 
memorizzazione; 

 applicare strategie di 
apprendimento e di 
studio; 

 applicare strategie di 
autoregolazione e di 
organizzazione del 
tempo, delle priorità, 
delle risorse. 

 dato un compito da 
svolgere, ricavare le 
informazioni essenziali 
da fonti diverse 
(semplici testi, tabelle, 
mappe, schemi e 
diagrammi); 

 dato un compito da 
svolgere organizzare 
le fasi di lavoro: 
individuare le 
informazioni a 
disposizione e quelle 
mancanti; 

 organizzare le 
informazioni in 
schematizzazioni 
diverse (mappe, 
grafici, diagrammi) 
oppure costruire un 
testo espositivo a 
partire da schemi, 
grafici, tabelle o altre 
rappresentazioni; 

 dato un tema riferito 
reperire tutte le 
informazioni utili per 
comprenderlo ed 
esprimere valutazioni 
e riflessioni; 

 dato un problema da 
risolvere utilizzare 
procedure e soluzioni 
usate in contesti simili 
o esperienze 
pregresse; 

 partecipare 
consapevolmente alle 
attività proposte 
comunicando in 
maniera pertinente e 
coerente con 
l’argomento; 

 organizzare i compiti 
da svolgere, 
riconoscendo le 
priorità ed il tempo a 
disposizione. 



EVIDENZE 

 pone domande pertinenti 

 reperisce informazioni da varie fonti 

 organizza le informazioni (ordine - confronto - collegamento) 

 applica strategie di studio 

 argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 

 auto-valuta il processo di apprendimento 

LIVELLI DI PADRONANZA DELL’ALUNNO/A* 
 

LIVELLO 1 
 

L’alunno/a: accoglie le proposte se sollecitato/a; recupera le proprie esperienze e conoscenze pregresse 
se guidato/a; ricava informazioni dalla lettura con il supporto dell’insegnante; riferisce in modo elementare 
l’argomento di testi letti con domande stimolo fatte dall’insegnante; con la guida dell’insegnante è in grado 
di interpretare semplici grafici e tabelle e di realizzarne di nuovi; applica le strategie richieste con l’aiuto 
dell’insegnante; sa mantenere l’attenzione se stimolato/a dall’insegnante; interagisce nella comunicazione 
con l’aiuto dell’insegnante; verifica il proprio lavoro su richiesta dell’insegnante; interpreta e si orienta 
all’interno dell’orario scolastico con la guida dell’insegnante. 
 

 

LIVELLO 2 
 

L’alunno/a: accoglie le proposte su richiesta; recupera le proprie esperienze e conoscenze pregresse su 
richiesta; legge e comprende testi di vario tipo ed è in grado di ricavarne informazioni che riorganizza con il 
supporto dell’insegnante; è in grado di formulare semplici sintesi di testi di vario genere con domande 
stimolo dell’insegnante; è in grado di interpretare semplici grafici e tabelle e di costruirne a sua volta con 
l’aiuto dell’insegnante; pianifica semplici sequenze di lavoro ed applica le strategie richieste con l’aiuto 
dell’insegnante; supportato dall’insegnante è in grado di mantenere l’attenzione; partecipa alla 
comunicazione formulando interventi chiari; verifica parzialmente il proprio lavoro; ha sviluppato una 
consapevolezza dell’orario scolastico ed è in grado di gestire il tempo su richiesta dell’insegnante. 
 

 

LIVELLO 3 
 

L’alunno/a: accoglie le proposte in modo non sempre autonomo; recupera parzialmente le proprie 
esperienze e conoscenze pregresse; è in grado di leggere testi, di ricavare ed utilizzare informazioni in 
modo parzialmente autonomo; è in grado di formulare semplici sintesi di testi di vario genere con parziale 
autonomia; sa leggere ed interpretare semplici grafici e tabelle con parziale autonomia; pianifica semplici 
sequenze di lavoro ed applica le strategie con parziale autonomia; è in grado di mantenere l’attenzione per 
i tempi necessari; partecipa alla comunicazione formulando interventi chiari ed abbastanza pertinenti; 
verifica il proprio lavoro in modo globale; ha sviluppato una parziale consapevolezza dell’orario scolastico 
ed una parziale competenza nella gestione del tempo. 
 

 

LIVELLO 4 
 

L’alunno/a: accoglie le proposte in modo autonomo; recupera le proprie esperienze e conoscenze pregresse 
in modo autonomo; legge scorrevolmente ed è in grado di ricavare informazioni complete da fonti diverse e 
di utilizzarle per i propri scopi; è in grado di formulare in autonomia semplici sintesi di testi di vario genere; 
sa leggere ed interpretare autonomamente semplici grafici e tabelle e costruirne a sua volta; pianifica 
sequenze di lavoro e gestisce il tempo in modo autonomo adattando le strategie; mantiene l’attenzione per 
il tempo necessario; partecipa alla comunicazione formulando interventi chiari e pertinenti; verifica il proprio 
lavoro in modo analitico; si orienta nell’orario scolastico ed organizza il materiale di conseguenza. 

 

 

LIVELLO 5 
 

L’alunno/a: accoglie le proposte con entusiasmo e la arricchisce; recupera le proprie esperienze e 
conoscenze pregresse in modo autonomo e creativo; legge scorrevolmente e con espressività ed è in grado 
di ricavare e selezionare informazioni da fonti diverse per i propri scopi e di arricchirle ulteriormente; è in 
grado di formulare semplici sintesi di testi di vario genere in autonomia esponendole in maniera convincente; 
ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie; utilizza strategie di organizzazione e 
memorizzazione dei testi in modo autonomo, avvalendosi di scalette, note, sottolineature; mantiene 
l’attenzione per il tempo necessario; interagisce nella comunicazione formulando interventi coerenti, 
pertinenti e personali; verifica il proprio lavoro in modo analitico e tende a migliorarlo utilizzando strategie di 
autocorrezione; si orienta nell’orario scolastico ed organizza il materiale di conseguenza. 
 

 

* Si specifica che l’attribuzione del livello non necessariamente comporta la rilevazione di tutti gli aspetti 

elencati nella precedente tabella. 


